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ISCRIZIONE
• La quota di iscrizione per l’anno 2014-15 è di € 20,00 e va versata prima di
iniziare la frequenza delle lezioni, unitamente alla prima mensilità.
• L’allievo che si iscrive a più di un corso pagherà l’iscrizione una sola volta.
LEZIONI
• Il corso completo prevede 30 lezioni annuali individuali della durata di 30’,
45’ o 60’, da concordare con l’insegnante.
• Ciclicamente al posto della lezione individuale saranno organizzate lezioni
collettive di musica d’insieme poiché queste sono un momento determinante di
formazione musicale.
• Durante la lezione degli allievi più piccoli è consentita e auspicabile la presenza di un genitore, previo accordo con l’insegnante.
• In prossimità di saggi o concerti è possibile che si chieda di prolungare l’orario
della lezione o che si aggiunga qualche lezione/prova in più: in tal caso queste
saranno gratuite.
ASSENZE
• Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo (salvo gravi motivi documentabili) non prevedono nè il recupero nè il rimborso e vanno comunicate telefonicamente alla segreteria o all’insegnante.
• Le assenze consecutive per gravi motivi di salute prevedono il recupero totale
delle lezioni.
• Le lezioni non svolte per assenza dell’insegnante saranno sempre recuperate.
• In caso di assenza dell’insegnante le lezioni potranno essere tenute da un supplente. L’assenza del docente sarà comunicata con sufficiente anticipo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Per frequentare i corsi è necessario versare la quota di iscrizione che va saldata unitamente alla prima mensilità.
• La quota di frequenza va versata mensilmente o trimestralmente la prima
settimana del mese presso la segreteria della scuola negli orari di apertura

•

indicati in bacheca, o direttamente all’insegnante se in altri orari.

Si raccomanda di saldare la quota con puntualità onde evitare spiacevoli
solleciti.

INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CORSO
• L’allievo che intende interrompere anticipatamente il corso deve comunicarlo
tempestivamente per iscritto alla segreteria e all’insegnante, pena il pagamento delle lezioni in cui è risultato assente ingiustificato.
AGEVOLAZIONI
E’ previsto il 20% di sconto sulla quota di frequenza per:
•
il secondo e terzo componente familiare iscritto
•
le ulteriori rette di chi si iscrive a due o più corsi
CORSI ATTIVATI
•
Corsi individuali di:
Flauto, Oboe, Clarinetto, Saxofono, Fagotto, Corno, Tromba e Trombone,
Fisarmonica, Percussioni, Pianoforte, Chitarra, Violino, Canto lirico e Moderno,
Computer Music.
• Corsi di insieme:
Propedeutica Musicale per bambini dai 4 ai 7 anni.
Coro di Voci Bianche per bambini dai 7 agli 11 anni.
Coro Giovanile per ragazzi dai 12 ai 16 anni.
Musica d’Insieme all’interno della classe di strumento e interclasse.
Teoria e solfeggio su richiesta degliallievi o degli insegnanti.
PATTO EDUCATIVO
Da quest’anno la Scuola di Musica propone agli Allievi e ai Genitori di firmare un “patto educativo e di corresponsabilità” congiuntamente al Coordinatore
e all’Insegnante di Strumento, un gesto dall’alto valore simbolico che vuole

sottolineare la responsabilità che sia la scuola che la famiglia si assumono nel
rispetto dei reciproci ruoli e dei diritti/doveri dell’allievo.

RECAPITI
Coordinatore della Scuola
M° Vladimiro Vagnetti - tel. 3663902842 - email: vagnetti.vlad@gmail.com
Segreteria della Scuola
Claudia Puletti - tel.3664681120 - email: scuola@filarmonicapuletti.it

Patto educativo e di corresponsabilità
tra .................................................. e la Scuola di Musica “V. Puletti”
La scuola si impegna a:
• fornire una formazione musicale qualificata e puntuale nel
rispetto delle aspirazioni di ciascuno studente.
• offrire un ambiente educativo sereno, rispettoso dei tempi e
dei ritmi di apprendimento di ciascuno.
• promuovere iniziative, durante l’anno, per suonare insieme e
in pubblico.
• mantenere un rapporto costante e trasparente con le famiglie
nel rispetto della privacy.
Lo
•
•
•
•

studente si impegna a:
eseguire i compiti richiesti in maniera responsabile.
accettare, rispettare e aiutare gli altri.
avere un comportamento rispettoso della scuola intesa come
persone, ambienti e attrezzature.
partecipare alle iniziative promosse dalla scuola (saggi, concerti, esibizioni).

La famiglia si impegna a:
• valorizzare la Scuola di Musica “V.Puletti” instaurando un
positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative
condivise.
• favorire l’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, controllando che anche a casa si esercitino e svolgano gli esercizi assegnati.
• comunicare telefonicamente con il massimo anticipo possibile
le assenze dei propri figli.
• discutere e condividere con i propri figli il presente patto
educativo.
L’Insegnante 		
..................................................

L’Allievo		

Il Genitore

............................................. ...........................................

Il Coordinatore della
Scuola di Musica “V. Puletti”
.............................................................

